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MOZZECANE-P0VEGLIANO. [impegno prosegue con dibattitisul periodo delle stragi, idepistaggie la verità negat

Due gÍorni contro la mafia
Aruiva la figlta di Borsellino
Convegni con i giornalisti Bellavia e Lauricella,
il magistrato Gozzo, il legale del boss Provenzano
e la ved"K dgjcapoffom5}el giudilee Falcone

che rompono
i[ muro
di silenzio
Otto anni fa non 

"ì. 
n..n.h"

primo cittadino. Ma
ostinatamente scrisse un

elenco e invitò un gruppo di
familiari delle vittime di mafia a
Mozzecane. Tomas Piccinini è
l'ideatore degli appuntamenti
culturali di questo tenore, fino a
ouel momento rari nel Veronese e
non continuativi per
un'istitutizione. Quando può va a
Palermo per tenere i contatti con
Ie aèsociazioni. '

llComune di Povegliano è
iscritto ad Awiso pubblico,la rete '

degti enti locati per [a formazione
civile contro le mafie. Sabato
scorso a Roma itsindaco Bigon ha
firmato la Carta dell'etica.

I sindaci

TomasPiccinini



Luigi Grknaldi

Falsi collaboratori di giusti-
zia, depistaggi, misteri dietro
alle stragi, la verità che sem-
bra impossibile da rivelare, un
pezzo d'Ita)iache ne esce qua-
si sempre a pezzi. In primo pia-
no, la mafi4 le mafie, accordi
indescrivibili, stanze impene
trabili e poi ci sono loro, i fami-
liari di decine e decinedi mor-
ti, in attesa di un solo diritto:
ottenere giustizia llimpresa è
missione complessa, ma i con-
rregni e la memoria selvono a
non dimenticare anni bui di
questo Paese e i sacrifici delle
persone che ci hanno rimesso
lavita. Mozzecane e Poveglia-
no quest anno si pongono sul-
lo stesso piano. Cercanolapar-
tecipazione dei cittadini comu-
ni agli eventi che sono in calen-
dario giovedì e venerdì con
ospiti che sono testimoni di
un passato con i conti della giu-
stizia ancora aperti.

Era il lg luglio 1992 quando
Pa,olo Borsellino e i cinque
agenti di scortaAgostino Cata-
Ianq Emanuela Loi, Vincenzo
Li Muli. Walter Eddie Cosina e
Claudio Tlaina firono dilania-
ti in via D'Amelio a Palermo.
In ventidue anni di indagini e
processi, laverità non è anco:
ravenuta a galla- Sullo sfondo
di sospetti di unatrattativatra
lo Stato e la mafi4 nei prossi-
mi giomi a Povegliano e a Moz-
zec€me proseguirà I'impegno
civile al Nord di sensibilizzare

lbpinione pubblica su temi
che riguardano anche quest'a-
rea del Paese. S'inizierà aVero-
n4 all'universiè alle f7 al po-
lo Zanotto giovedì pomerig-
giq con la presentazione del li-
bro della giornalista Di na Lau-
ricella" reporter della trasmis-
sione Servizio Pubblico e autri-
ce dello scoop sulfrlso pentito
Vincenzo Scarantino, e con
I'awocato Rosalba Di Grego.
riÒ, difensore di diversi mafio-
si, tra i quali il boss Bernardo
Provenzano. I,ei e Iauricella
presenteranno il libro <Dalla
parte sbagliata-La morte di Pa-
olo Borsellino e i depistaggi di
viaD'Amelio>>.

Sempre giovedì, alle 21, aPo
vegliano, nell'aula magna del-
le scuole medie Manzonì, @n
il patrocinio del Comune e i sa-
luti del sindamAnnaMa^ria Bi-
gon, ci saràil convegno in cui
sono annunciati come ospiti
Lucia Borsellino, figlia di Pao-
lo, Tina Montinaro, vedova del
capo scorta del giudice Giovan-
ni Falcone, e il giornalista di
Repubblica Enrico Bellavia.
<<Dalla memoria all'impegno
contro le mafie>> sara il tema
del dibattito organizzato dal
Comitatobibliot€ca
Venerdì a villa Vecelli Cawia-

ni aMozzecane, alle 20,46, Lu-
cia Borsellino, Dina lauricel-
la Rosalba Di Gregorio e il pro
curatore aggiunto di Caltanis-
setta Domenico Gozzo, affron-
teranno il tema <<Memoria e
verità-A 22 anni dalla strage di
via D'Amelio>>. Ia conferenza

che sarà moderata dal giorna-
lista GianlucaVersace, è patro-
cinata dalla Provincia di Vero-
n4 dal Comune di Mozzecane
e dall'associazione Qarto Savo-
na Quindici, nata dal nome
della squadra che scortava
Giovanni Falcone.

Il Comune di Mozzecane
giunge così all'ottavo anno del-
l'edizione di <<Per continuare
a non dimenticare>>. Le inizia-
tive sono state finora numero-
se, con ospiti che hanno porta-
to le proprie testimonianze
professionali e umane. A Villa
Vecelli sono transitatiil magr-
strato Gian Carlo Caselli,
esperti investigatori, frmiliaxi
delle vittime, l'en boss e ora col-
laboratore di giustizia France-
sco Di Carlo, e, in occasione
dei rrent'anni della strage di Ca-
paci, furono esposti i rottami
dell'auto degli agenti di scorta
del giudice Giovanni Falcone.

Il materiale audio e video rac-
colto nei diversi incontri di-
venta una grande antologia
della storia delle mafe in que-
sto Paese e dell'impegno an-
che di semplici cittadini a com-
batterla" Colpisce gli ospiti so-
prattutto la partecipaeione e
l'attenzione del pubblico ver-
so fenomeni appaxent€mente
così distanti dalla realtà socia-
le del Veronese. Anche per que
sto, il Comune di Mozzecane
hapronocato una sorta di rea-
zione a catena con altri paesi.
k amminisfazioni di Oppea-
no, Tbrrazzo e quest'anno di
Povegliano, hanno deciso che

discutere e far capire cosavuol
dire combattere la mafia è fon-
damentale per fare ulteriori
passi avanti nellatuteladei di-
ritti e nellaconservazione del-
la civiltà det rispetto. Ieri il ma-
gistrato Raffaele Cantone ha
detto che la comrzione <<è un
male paragonabile alla ma-
fia>. E spesso vanno abraccet-
to. Dalle infiltrazioni alNorde
dallo scenario che emerge dal-
le inchieste. nessuno si senta
escluso dai rischi che stanno
correndo questi territori. o
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